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Il lupo, altro che favole
8 Giu gno 2010 | 

 Torna a popolare l’Appennino
un animale bistrattato dalla
storia

 
Sta tornando: è l’antagonista
per antonomasia, il “cattivo”
che popola le leggende
medievali e le favole classiche
che sono giunte fino a noi, da
Esopo fino a Perrault. 
È il lupo, il Canis lupus: la
belva famelica dagli occhi gialli
- presenza notturna dei boschi,
che affascina e mette paura -
sta tornando ad abitare
l’Appennino tosco-emiliano. In
quei boschi dove ha
scorrazzato per millenni. Non

che sia mai scomparso per davvero, ma la vera e propria persecuzione attuata dall’uomo – dai cosiddetti “lupari”,
cacciatori specializzati che furono istituiti dall’autorità centrale intorno all’anno Mille, e in particolare dagli allevatori di
ovini -, l’aveva messo a dura prova,  ponendolo, a fine anni ‘60, tra le specie animali a rischio di estinzione. In alcune
zone era addirittura scomparso: “nell’Appennino settentrionale – ricorda Willy Reggioni, coordinatore di “Life lupo”,
progetto di monitoraggio del canide in regione -, il lupo si era estinto intorno ai primi anni ‘50, a seguito – spiega il
ricercatore - di deliberate e persistenti azioni di eradicazione della specie, considerata nociva”. 
Ecco che nel 1971 fu approvato il primo divieto temporaneo di caccia al lupo, che 5 anni più tardi divenne definitivo, con
l’abolizione di bocconi avvelenati e il riconoscimento del lupo quale specie protetta. I primi censimenti, avviati negli anni
‘80, stimavano una presenza di circa 200 animali in tutto il Paese. Oggi invece, si parla ottimisticamente di circa 600
esemplari, che risiedono per lo più in modo continuo sull’intera dorsale appenninica e in parte dell’arco alpino. 
È infatti da circa 15 anni che, grazie a una serie di fattori socio-economici - dall’abbandono delle montagne in favore
delle città, all’istituzione di aree protette da parte della legislazione italiana – il vecchio ospite delle montagne della
nostra regione si sta spontaneamente riappropriando in modo stabile dei boschi appenninici, soprattutto di quell’area al
di sopra degli 800m di quota.
Attualmente, nei parchi della regione – Parco del Frignano (Mo), del Gigante (Re) e dei 100 laghi (Pr) - , si stima la
presenza di “5 unità produttive, composte da circa 3-4 animali”, riferisce Reggioni. Ogni branco è strutturato
gerarchicamente: ci sono un maschio e una femmina dominanti, e al loro seguito ci sono i cuccioli appena nati, alcuni
degli anni precedenti ed eventualmente qualche esemplare di altre unità.
Sono circa venti gli esemplari tosco-emiliani, che si muovono continuamente, a seconda della disponibilità di cibo,
“percorrendo anche 50 km in una notte, e spingendosi anche verso la Liguria e oltre”, spiega Reggioni, in un territorio di
circa 650 m quadri.
Questi esemplari non sono molti, data la presenza ridotta di ungulati selvatici - come cinghiali, caprioli e cervi -, e piccoli
mammiferi - come marmotte, lepri e volpi -, loro prede selvatiche, che negli ultimi anni sono comunque cresciute di
numero grazie ai ripopolamenti effettuati a scopo venatorio.
Inoltre, si confermano animali non pericolosi per l’uomo, dato che accorgimenti come una buona recinzione, insieme
all’addestramento ad hoc di molossi, sono sufficienti per la difesa delle greggi. 
Ma occorre scoprire davvero che tipo di animale sia il lupo, e sfatare alcuni luoghi comuni che lo hanno come
protagonista, per poter promuovere una convivenza il più possibile serena con l’uomo. È con questo obiettivo che è stato
avviato il Progetto Life Natura 2000, promosso dalla Regione e avallato dai responsabili dei parchi tosco-emiliani,
nell’ambito di Life Natura, strumento finanziario che l’Unione Europea mette a disposizione dal ‘92 per sostenere
progetti finalizzati alla conservazione della natura. Sulle tracce del re dei nostri boschi si sono messi circa venti tecnici e
studenti, che attraverso tecniche di monitoraggio indirette, hanno raccolto e continuano a raccogliere sistematicamente
e in modo coordinato, informazioni utili alla sua conservazione. Per esempio, informazioni sugli spostamenti degli
esemplari. I branchi sono monitorati a seconda della stagione: in inverno, attraverso la tecnica di tracciatura su neve,
detta “snow-tracking”, d’estate, attraverso la tecnica dell’ululato indotto, “wolf-howling”, che permette la localizzazione di
eventuali cucciolate. La dieta è invece analizzata attraverso la raccolta e l’analisi degli escrementi, realizzata presso
l’Istituto nazionale per la fauna selvatica di Bologna.
Tutela del lupo significa anche tutela della pastorizia: occorre, sostiene Reggioni, sviluppare “un efficiente sistema di
risarcimento dei danni subiti” da parte degli allevatori, e promuovere “interventi di prevenzione dei danni, come recinti
anti-lupo (fissi e mobili elettrificati)”, che il parco, ricorda il responsabile, “ha realizzato nel recente passato”: il fine è
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quello di “prevenire forme di persecuzione, e non costringere gli allevatori a subire da soli il costo della conservazione di
una specie, il cui valore è riconosciuto dall’intera comunità internazionale”. 
Infine, il direttore del progetto si dice convinto della necessità di una costante “opera di sensibilizzazione e di
informazione degli stakeholder e della popolazione”, poiché il rischio bracconaggio è ancora alto. Per questo è tuttora
“fondamentale monitorare la presenza dei branchi e gli eventi di predazione”, conclude Reggioni. 
Attenuare i conflitti tra il lupo e gli allevatori sembra dunque avere ricadute dirette sullo sviluppo dell’area dell’Appennino
tosco-emiliano, che si configura come cornice di un’interessante attività turistica e divulgativa intorno alla presenza di un
animale, che si pone quale immagine turistica forte, simbolo di un ritorno ad un ambiente incontaminato, e per questo
ricercato, da parte dei sempre più numerosi amanti della natura.


